Giorno della memoria 2012
- IIS "Einstein Cardano"
E IIS "DE Nicola" di Piove di Sacco
in collaborazione con il Comune di Piove di Sacco

27 gennaio h 10.00 presso l'Auditorium dell’ I.I.S. "De Nicola" avrà luogo una lettura scenica
diretta da Gerardo Fontana, del volume "Destinatario sconosciuto" ambientato negli anni 19321934, anni che hanno visto l' ascesa al potere di Hitler in Germania. Si tratta di un adattamento
dell'omonimo romanzo epistolare di Kathrine Kressman Taylor: nel 1932 Martin Shulse, tedesco,
e Max Eisenstein, ebreo americano, soci in affari e amici fraterni, si separano quando Martin decide
di lasciare la California per tornare a vivere in Germania. Inizia tra i due uno scambio epistolare.
Ma l’ombra della storia si proietta sul destino dei due amici. Hitler sale al potere, voci sempre più
allarmanti giungono alle orecchie di Max. Martin, da parte sua, guarda con crescente entusiasmo ai
destini della nuva Germania. L’amicizia è ormai impossibile, ma Max continua a credere almeno
nella lealtà dell’antico socio e si rivolge a lui per chiedere aiuto in una circostanza drammatica:
salvare la sorella dalle persecuzioni naziste. La reazione
di Martin, che nel frattempo ha assunto un incarico di rilievo nel partito nazista, sarà invece priva di
ogni umana pietà.
GERARDO FONTANA
Regista e sceneggiatore del lungometraggio Linea d'ombra (1979), è autore di numerosi film: Polar (1986-1987), L'amante senza
volto (1991), con la collaborazione di Paolo Girelli scrive e dirige Dietro la pianura (1993). Collabora con la televisione nella stesura
di dialoghi e sceneggiature delle soap-opera Vivere e Centovetrine. Si occupa inoltre della realizzazione di numerosi sceneggiati
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Teoria e tecnica del linguaggio televisivo. Dal 1994 al 2004 ha ricoperto la carica di sindaco di Codevigo (PD).

Lunedì 30 gennaio h 10.00 presso il Teatro Filarmonico di Piove di Sacco si terrà l'incontro
intitolato "La Shoah a casa nostra" con la presentazione del volume Nessun "giusto" per Eva di
Francesco Selmin. Francesco Selmin in questo libro torna ad occuparsi della Shoah venticinque
anni dopo la "scoperta" del campo di concentramento di Vo'. La politica antisemita della
Repubblica Sociale Italiana, il lungo internamento nel campo di concentramento di Vo', la
deportazione nel lager di Auschwitz: sono questi i tre capitoli di Nessun "giusto" per Eva lungo i
quali si dipana il racconto delle persecuzioni degli Ebrei
di Padova e provincia tra il 1943 e il 1945.
FRANCESCO SELMIN
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